Comunicato
Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara unitamente al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara ed alla Camera Civile di Massa
Carrara, appresa la notizia della morte della Collega turca Ebru Timtik, si uniscono al
cordoglio espresso e manifestato, a livello nazionale e non, per la grave perdita subita
dall’Avvocatura. L’Avv.Ebru Timtik era detenuta, unitamente ad altri Colleghi, in quanto
considerati colpevoli di avere garantito l’esercizio del diritto di difesa a favore delle vittime
delle stragi nelle miniere di Soma e di Ermenek in Turchia. Si sta esercitando una grave
violazione dei diritti fondamentali ed una palese lesione dei diritti del giusto processo, dello
stato di diritto, della difesa dei diritti dei detenuti.
Dopo il dramma di 238 giorni di sciopero della fame, Ebru Timtik è deceduta ma noi
Avvocati, tutti uniti, vogliamo onorare con grande rispetto la sua immagine viva e forte, i
suoi pensieri e le sue azioni che la rendono portatrice di idee e messaggi di difesa dei diritti
civili, immortali. L’Avv. Aytaç Unsalsi, anch’egli turco, in perdurante sciopero della fame,
versa anch’egli in gravi condizioni di salute. La CEDU ha dichiarato non sussistente il
pericolo di vita per l’avvocato; diverse ore fa la Corte di Cassazione turca, la 16 ma Corte
penale, ha deliberato la sospensione della pena e la sua scarcerazione.
Tutto ciò non può non suscitare in tutta l’Avvocatura grande preoccupazione e vivo
sgomento; il CNF aveva proclamato l’anno 2020 come “Anno dell’Avvocato in pericolo nel
mondo”, sollecitando l’attenzione sui Colleghi e sulle Colleghe che al fine di esercitare il
diritto di difesa in autonomia ed indipendenza, mettono a rischio la propria vita.
Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Civile intendono, quindi, unirsi al coro di condanna
di ogni forma di sopruso e tortura, così come ad ogni limitazione del diritto di difesa.
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